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15° Congresso Nazionale AIP – Associazione Italiana di Psicogeriatria 
LA CURA DELL'ANZIANO SFIDA IL FUTURO DELLA MEDICINA  

Firenze, 16-18 Aprile 2015 

Giornata di studio sul tema 
SCOPRIRE NUOVE SOLUZIONI QUALITATIVE, SOSTENIBILI, 

EFFICACI, INTEGRATE  
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

Firenze, 16 Aprile 2015 

Programma 

10.00-10.30 Introduzione – Scoprire nuove soluzioni 
Marco Trabucchi e Tiziano Vecchiato 

10.30-11.30 Sezione 1 

Introduzione alla parola chiave: Qualità
Annamaria Zilianti (Firenze) e Luisa Spisni (Arezzo) 

Analisi di una esperienza 

11.30-12.30 Sezione 2 

Introduzione alla parola chiave: Sostenibilità
Claudio Pedrelli (Scandiano RE) e Silvana Tonon Giraldo (Venezia) 

Analisi di una esperienza 

12.30-13.30 Pausa Pranzo 
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13.30-14.30 Sezione 3 

Introduzione alla parola chiave: Integrazione
Silvana Tonon Giraldo (Venezia) e Eleonora Zini (Vicenza) 

Analisi di una esperienza 

14.30-15.30 Sezione 4 

Introduzione alla parola chiave: Efficacia
Elisabetta Neve (Padova) e Patrizia Lonardi (Legnago VR) 

Analisi di una esperienza 

15.30-16.30 La mappa delle idee  
Elisabetta Neve, Claudio Pedrelli, Silvana Tonon Giraldo, Annamaria Zilianti 

Sono stati riconosciuti 6 crediti formativi 

NOTA BENE - Invio delle esperienze 
L’incontro di studio considera alcune parole chiave ritenute fondamentali nel lavoro sociale, in 
particolare nel lavoro con le persone anziane. Sono parole che hanno già una loro storia ma che 
sono ancora fondamentali per la costruzione di percorsi innovativi. L’Associazione Scientifica PIACI 
intende contribuire al dibattito sull’innovazione nei servizi confrontandosi sulle esperienze di 
assistenti sociali e/o altre professionalità. Per partecipare al confronto e alla discussione, si richiede 
l’invio di una scheda (max 3 pagine, più eventuali allegati) che sintetizzi: 
1. descrizione della esperienza, che deve qualificarsi secondo una delle 4 parole chiave individuate
2. esplicitazione delle caratteristiche dell’esperienza rispetto a una (o più)  delle parole chiave
3. ragioni per cui l’esperienza presentata rappresenta una idea originale nel panorama dei servizi,
degli interventi, delle modalità di lavoro… degli assistenti sociali. 
Le documentazione inviata sarà valutata da un comitato scientifico composto da referenti del 
Corso. Per ogni parola chiave sarà selezionata una esperienza significativa da presentare al Corso. 
Scadenza invio documentazione: 20 marzo 2015 a piaci@fondazionezancan.it 

Segreteria scientifica Piaci 
Per informazioni sui contenuti della giornata e l’invio delle esperienze 
Associazione Piaci 
Via Vescovado, 66, 35141 Padova, Tel. 049663800, piaci@fondazionezancan.it 

Segreteria organizzativa AIP 
PLS, Via della Mattonaia, 17, 50121 Firenze, tel. 055 2462265, fax 055 2462270 
aip@promoleader.com 

Iscrizioni 
Per l’iscrizione, completare la scheda di iscrizione AIP, scaricabile anche dal sito della 
Società Italiana di Psicogeriatria: http://www.psicogeriatria.it 


